
8 dicembre 2019

Carissimi Soci,

Ritengo necessario e opportuno l’invio di questa comunicazione la quale ha lo scopo di
illustrare a tutti Voi le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo della nostra Sezione
ad effettuare alcuni cambiamenti a importanti consuetudini tramandate negli anni alle quali
tutti noi eravamo abituati. Iniziamo con l’argomento che riguarda il pagamento del rinnovo
della Quota Sociale da effettuarsi entro il 31 Dicembre. Da quando abbiamo ricevuto
comunicazione ufficiale dall’A.R.I Nazionale, in merito alle nuove Quote Sociali, rimanevano
soltanto pochi martedì per poter assolvere al nostro dovere di Soci prima della chiusura
durante le feste natalizie e come ben sapete gli orari di apertura della nostra Segreteria sono
di tre o massimo quattro ore, dalle 21 alle 24.
Molti di noi, poco assidui alla vita associativa, sceglievano quindi di rinnovare l’iscrizione
cogliendo l’occasione della abituale “panettonata”, serata organizzata per incontrarci e
scambiarci gli auguri, ma questo sarà oggetto del prossimo argomento che analizzeremo più
avanti nella presente comunicazione. Detto questo, in passato potevano verificarsi alcune
problematiche derivate appunto dal pagamento della quota d’iscrizione in contanti, quali ad
esempio la considerevole quantità di denaro che l’addetto alla Segreteria o chi per esso,
doveva custodire e successivamente versare personalmente sul CC in Banca con tutti i rischi
che comporta questa procedura operativa. Pur non escludendo il pagamento in contanti, da
effettuarsi nelle serate di apertura della Sezione, è stato chiesto di privilegiare l’utilizzo del
bonifico bancario anche per semplificare la gestione contabile delle iscrizioni oltre che per le
motivazioni appena citate sopra. L’alternativa, da sempre valida, è quella di assolvere la
quota di rinnovo sociale Anno 2020 direttamente verso A.R.I. Nazionale secondo le modalità
riportate sul sito istituzionale: www.ari.it , alla voce “ Rinnovi 2020”. 

Il successivo argomento riguarda la famosa “Panettonata” del S. Natale che negli anni
passati si svolgeva nella “Sala Vetri” del complesso scolastico di via G. Natta. A tale
proposito si vuole sottolineare e mettere a conoscenza di tutti i Soci della Sezione A.R.I. di
Milano che tale sala non fa parte dei locali della Sezione e che per poterla utilizzare la Città
Metropolitana di Milano chiede un affitto a ore la cui cifra richiesta ogni volta non è per niente
trascurabile. Ma questo non è il motivo principale per cui il Consiglio di Sezione ha dovuto
abbandonare questa simpatica consuetudine, gradita e apprezzata da tutti noi, bensì la

http://www.ari.it/


consapevolezza di non poter disporre più, come avvenuto già lo scorso mese di dicembre
2018 e in occasione del recente evento “Fora la Fuffa” nella “Sala Vetri”, della forza lavoro di
tanti volontari i quali garantivano tutte le operazioni di preparazione, svolgimento e
conclusione di questo evento. Inoltre gli addetti incaricati alla registrazione delle quote di
rinnovo passavano tutta la serata a svolgere questa attività spesso sotto la pressione delle
lunghe code di iscrizioni. Non ultimo poi a fine serata si doveva provvedere alla pulizia del
locale e alla risistemazione di tavoli e sedie come in origine; tutto a carico di qualche socio
volontario della Sezione rimasto alle ore tarde… Per questo motivo il Consiglio di Sezione,
organizzando la “Serata degli Auguri” in una “location” al di fuori del complesso scolastico di
via Natta, ma nelle immediate vicinanze, desidera offrire una serata di festa indistintamente a
tutti i Soci della nostra Sezione.

Cordialmente dal Vostro Presidente
Nicolò IK2MPR Dallara 

Questa comunicazione viene inviata esclusivamente ai Soci della Sezione A.R.I di Milano che hanno
comunicato il proprio indirizzo e-mail o  iscritti alla NewsLetter.
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